COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA
Nr. Reg . Segreteria
Nr. 15 Reg. del Settore del 24-07-2013

DETERMINAZIONE SINDACALE
OGGETTO:
L'anno

Conferimento incarichi di Responsabile di Settore.

duemilatredici il giorno

ventiquattro del mese di luglio, il SINDACO

Canzoniere

Salvatore Giuseppe ha adottato la seguente Determinazione:
VISTO l’art. 50, comma 10 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL, secondo il quale il Sindaco nomina i
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui spettano all’Organo di Governo le
funzioni di indirizzo politico – amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei
“Responsabili di Settore” nel Comune Di Grammichele) la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno essendo
“responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”;
VISTO l’art. 89, comma 6 del citato D. Lgs. N. 267/2000, secondo cui nell’ambito delle leggi, e dei
regolamenti comunali, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte dai soggetti preposti alla gestione (i Responsabili di
Servizio) con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
Visto I'art. 109 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale : "l comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva I'applicazione dell'art. 97, comma
4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedímento motivato del Sindaco, ai
responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in
deroga ad ogni diversa disposizione";
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, per il quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti;
Visto l'art. 13 della L.R. 7/1992 che attribuisce al Sindaco la competenza per la nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e successive modifiche;
Visto l'art. 51 della L. 142/1990 che individuando funzioni e poteri dei responsabili degli uffici nei
Comuni privi di posizioni dirigenziali rinvia altresì allo Statuto e al Regolamento per gli Uffici e i
Servizi l'organizzazione degli uffici e del personale;

Visti gli art. 8,9 e 10 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto in data
31.03.1999 che stabiliscono le procedure per l'attribuzione delle posizioni organizzative da
conferire al personale dipendente e delle relative indennità di posizione e di risultato;
Visto il primo comma dell’art. 11 del CCNL 31.3.1999, che stabilisce che i comuni privi di posizione
dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, e nell’ambito delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci, applicano la
disciplina di cui agli artt. 8 e segg. del CCNL, esclusivamente ai dipendenti ai quali sia stata
attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati secondo il sistema
organizzativo autonomamente definito ed adottato;
VISTO, l’art.15 del C.C.N.L. del 22-01-2004 a norma del quale “Negli Enti privi di personale di
qualifica Dirigenziale, i Responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo
dell’Ente, sono titolari delle Posizioni Organizzative disciplinate dagli artt.8 e seguenti del C.C.N.L.
del 31-03-1999”;
VISTO il vigente Statuto Comunale, che all'art.52 attribuisce al Sindaco la nomina dei Responsabili
di Settore e dei Servizi specificando che nell'atto di nomina vengono altresì individuate le strutture
su cui l'incaricato eserciterà i propri compiti e funzioni;
VISTI gli artt. 39,40 e 41 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera
G.M. n. 420/1999;
VISTA la delibera di G.M. 43/2010 che definisce l'attuale macrostruttura organizzativa dell'Ente.
RITENUTO in attesa di una analisi organizzativa volta a rideterminare la struttura organizzativa
dell’Ente e nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 e il relativo PEG, dover
conferire le posizioni organizzative, al fine di consentire la regolare e funzionale gestione dei servizi
e delle attività dell’Ente;
Tenuto conto che gli incarichi di responsabilità dei servizi saranno comunque oggetto di
valutazione sulla base di specifico rapporto del Nucleo di Valutazione per ciò che concerne
l’indennità di risultato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e che l’eventuale rilevazione di
elementi negativi potrà dar luogo alla revoca dell’incarico ed all’utilizzo diverso del dipendente, ai
sensi di legge;
Nelle more di una definizione delle posizioni apicali relative ai settori tecnico e finanziario già
precedentemente ricoperta con ricorso a incarichi ex art. 110 Tuel e relativamente alle quali è stata
avviata una valutazione sulle opportune determinazioni da intraprendere alla luce degli attuali
vincoli di bilancio e finanza pubblica finalizzati al contenimento del costo complessivo del
personale.
Nelle more della costituzione del nucleo di valutazione interno cui demandare ai sensi dell'articolo
3 del relativo regolamento la proposta di graduazione del peso degli incarichi ai fini della
rideterminazione delle indennità di posizione.
RITENUTO necessario provvedere in merito.
DETERMINA

Di individuare all'interno delle categorie D in servizio presso l'Ente le seguenti Posizioni
Organizzative incaricate di Responsabilità di Settore e Servizi nel modo seguente:
Arch. Giovanna Cimino.
Dott. Giovanni Lombardo.
Dott.ssa Grazia Maria Panarello.
Di confermare l'assegnazione del Settore Polizia Municipale al dott. Giovanni Lombardo.
Di assegnare nelle more della prevista riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente il
settore Servizi Sociali alla dott.ssa Grazia Maria Panarello.
Di confermare l'assegnazione del Settore Sviluppo Economico Ambiente e Sicurezza all'Arch.
Giovanna Cimino.
Di assegnare nelle more della prevista riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente il
settore Affari Generali all'Arch. Giovanna Cimino.
Di demandare a provvedimenti successivi alla riorganizzazione della struttura organizzativa e alla
conseguente pesatura delle posizioni organizzative da parte del nucleo di Valutazione la
rideterminazione delle indennità attribuite confermando nelle more le indennità già riconosciute
per i settori assegnati.
Di disporre la notifica del presente provvedimento ai soggetti incaricati delle posizioni
organizzative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il SINDACO
Canzoniere Salvatore Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal
al
, a norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991,
come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.
Grammichele lì
Il Messo Comunale
……………………….

Il SEGRETARIO DIRETTORE
GENERALE
Dott. PEPE VALENTINO

